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Parma, 25/08/2022 

 

Agli alunni 

Alle famiglie 

A tutto il personale scolastico dell’Istituto 

Alla DSGA 

Agli Atti 

 
 
Carissimi 

 

Sono sempre difficili i saluti dopo un triennio colmo di attività, eventi, emozioni, confronti, scambi…in cui 

ognuno di noi ha lasciato la sua impronta nell’altro. Dall’1 settembre 2022 non sarò più la Dirigente scolastica 

della D.D. di via f.li Bandiera perché sono stata trasferita in una scuola in Sicilia. 

 

E’ stata un’esperienza indimenticabile conoscere voi tutti, com-prendere il vostro “essere”, sorridere 

insieme, ma soprattutto lavorare tutti insieme per rendere la scuola un posto migliore per i futuri cittadini 

di domani. Ringrazio di cuore tutti coloro che hanno collaborato con me per raggiungere tale obiettivo e 

l’hanno fatto con onestà, professionalità e passione. Sono veramente tanti coloro che hanno collaborato 

straordinariamente e preferisco non citarli, per evitare di dilungarmi troppo. 

Il mio impegno è stato sempre volto ad offrire una scuola accogliente, inclusiva, sicura, piacevole, motivante 

e pronta all’ascolto e al confronto e nel fare ciò mi sono anche adoperata per costruire un luogo di ben-

essere per tutti. 

 

E’ importante lasciare un segno positivo negli altri e per far ciò bisogna prima di tutto coltivare dentro di sé 

valori come la legalità, la lealtà, la responsabilità, il rispetto, la libertà, la bontà, la generosità, l’amicizia, la 

compassione, l’impegno e il rispetto per tutti gli esseri viventi e per l’ambiente. Se si hanno valori come 

questi, allora il proprio “fare” e i propri “obiettivi” saranno veramente rivolti a diventare persone migliori e 

a migliorare il mondo che ci circonda. 

Vi auguro di operare ogni giorno per essere migliori e costruire un mondo migliore! 

Un caro saluto a tutti voi! 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Melita Barbara Olga Clemenza 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
  Ai sensi dell’ art. 3 comma 2 D. Lgs 39/93 
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